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Circ. n. 99 
 

Mascalucia, 09/03/2023 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

Oggetto: Piano di intervento strategico regionale Erasmus+/eTwinning 2023 – Programmazione attività 

mese di marzo-aprile 

 
Si comunica alle SS.LL. il calendario dei prossimi eventi formativi online per la regione Sicilia in programma 

nel mese di marzo ed inizi aprile 2023. 

 

Corso eTwinning   di BASE che approfondirà alcuni aspetti della Nuova piattaforma ESEP European School 

Education Platform (corso di 12 ore suddiviso in 4 incontri). È un corso adatto tanto ai docenti che si 

approcciano per la prima volta al mondo eTwinning quanto agli eTwinners che vogliono orientarsi meglio 

all'interno dei nuovi spazi virtuali di Esep. Posti per il corso 150- Iscrizione su piattaforma Sofia ID 120183. 

 

Corso eTwinning AVANZATO che approfondirà tematiche di profilo europeo, aspetti metodologico-didattici 

e suggerimenti utili a migliorare la qualità della progettualità eTwinning a partire dalla Mission. 

  Corso di 12 ore in modalità blended che includono 4 webinar e 4 ore di autoformazione online.  
  E' un corso aperto ai docenti eTwinner già regolarmente iscritti su ESEP European School Education Platform  
  che hanno già realizzato e concluso    almeno un progetto negli anni passati.  
  Posti disponibili 150 - Iscrizione su piattaforma Sofia ID 120108.  
 

 Ciclo 7 webinar -  Webinar 1  
"La trasformazione digitale nella scuola", cliccando sul seguente link https://forms.gle/o1SRTT9bcu onZ64g9 
 possibile iscriversi al primo seminario tematico del Ciclo 7 webinar, previsti nel Piano di Formazione Regionale 
 USR  Sicilia.I 7 seminari online, gestiti dal Team degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola Sicilia, saranno periodici  
 e avranno la durata di  2 ore ciascuno.  
Si allega la comunicazione relativa all’oggetto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Maria Elena Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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